A chi si rivolge
Il seminario si inserisce all’interno di
un progetto GOAL - Guida e
Orientamento Al Lavoro ed è aperto
a tutti gli studenti, i laureati e i dottori
di ricerca interessati all’argomento.

Segreteria organizzativa
Servizio Stage e Career Service
Palazzo Storione
Riviera Tito Livio, 6 - Padova

Le nuove professioni digitali

Da lunedì a venerdì 10.00 - 13.00
martedì e giovedì 15.00 - 16.30
tel. 049/8273068
mail: placement@unipd.it
CareerServiceUnipd

L’aula ha una capienza limitata,
pertanto, per partecipare è
necessario iscriversi sul sito
www.unipd.it/orientamentolavoro
alla pagina di prenotazione dedicata
all’evento sotto la voce Seminari e
laboratori di orientamento al lavoro.
Al termine dell’iscrizione verrà
inviata una mail di conferma
all’indirizzo indicato.

Giuseppe Contaldo
Digital Marketing & Sales Senior
Manager – Accenture

Anastasia Buda
Corporate Citizenship Manager –
Samsung Electronics Italia

19 Maggio 2017
Aula Didattica

Il contesto di riferimento
Il digitale ha cambiato – e continua a cambiare – la vita di tutti i giorni. Ma le trasformazioni non riguardano soltanto le persone come consumatori, ma anche come forza lavoro. Grazie al digitale il mondo del lavoro subirà profonde trasformazioni, scompariranno
vecchie professioni e ne nasceranno di nuove.
Il panorama del lavoro nei prossimi anni costituisce una sfida per i giovani: qual è il posto
dei neolaureati nel mondo dove la tecnologia
è il motore del cambiamento?
Accenture ha svolto recentemente una ricerca sul tema, rivolgendosi al top management
delle aziende in tutto il mondo, con lo scopo
di stilare le caratteristiche della forza lavoro
del domani. Secondo questa ricerca, per rimanere competitivi nel mondo del lavoro nei
prossimi 5 anni in Italia è necessario sviluppare competenze tecnologiche, capacità di
apprendimento e adattamento, capacità di
risolvere problemi.
In questo workshop verranno approfonditi i
cambiamenti del mondo del lavoro, le nuove
opportunità professionali che sono nate e
quali esigenze del mercato i giovani possono
risolvere con le loro competenze.

Programma
Ore 15.00 - 15.45
I cambiamenti nel mondo (del lavoro)
- Come cambia la vita di tutti i giorni

Quando e dove
Venerdì 19 maggio 2017
Orario: 15.00 - 17.00

- Come cambia il business
Giuseppe Contaldo
Ore 15.45 - 16.00 - Pausa
Ore 16.00 - 16.30
Case studies: nuove idee di lavoro e di
Business

Giuseppe Contaldo
Ore 16.30- 17.00
Cogliere le opportunità del digitale
- Le richieste del mondo del lavoro
- Samsung Innovation Camp
Anastasia Buda

Aula Didattica
Palazzo Storione
Entrata da Galleria Storione, 13

